
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

Genova, data del protocollo informatico 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un 

concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO           il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, che ha bandito un concorso per titoli ed esami    

finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO  il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”; 

VISTO  in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che hanno disposto le modalità di 

svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 

2020, n. 499 per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO  il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli 

ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;  

VISTI  in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, c. 2 del D.M. 20 aprile 2020, n. 201, 

che disciplinano le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11504 dell’11/06/2021, con cui è stata attivata la 

procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado bandito con 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso 

A020, A026, A027, A028 e A041;  

VISTO l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta relativa alla classe di 

concorso A028 (Matematica e Scienze) come risultante al sistema informativo SIDI; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’integrazione della commissione giudicatrice per la 

Scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A028 (Matematica e 

Scienze) 

 

 

DISPONE 
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Art. 1) Apertura procedura di interpello 

È aperta la procedura di interpello limitatamente all’individuazione di Commissari per la specifica 

classe di concorso e di Componenti aggregati per l’accertamento della Lingua inglese per 

l’integrazione della commissione giudicatrice per la Scuola secondaria di primo grado – classe 

di concorso A028 (Matematica e Scienze). 

 

Art. 2) Requisiti dei Commissari 

I  docenti  delle  istituzioni  scolastiche  statali  che  aspirano  ad  essere  nominati  componenti  

delle Commissioni giudicatrici devono essere confermati in ruolo, con almeno cinque anni di 

servizio, ivi compreso il pre-ruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e 

formazione, nella specifica  classe  di  concorso;  avere  documentati  titoli  o  esperienze  

relativamente  all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica 

ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di 

immissione attraverso le graduatorie di cui  all’articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei 

allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso le 

scuole di specializzazione per l’insegnamento. 

 

Art. 3) Requisiti dei Componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese 

II componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in 

ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema 

educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della 

relativa lingua. Possono altresì presentare domanda i docenti che non presentano i predetti requisiti 

di ruolo e di servizio, purché siano in possesso di abilitazione nelle classi A-24 o A25. La domanda 

è aperta anche al personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza 

almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari. 

 

Art. 4) Condizioni ostative all’incarico 

Sono   condizioni   ostative   all’incarico   di   presidente, componente   e   componente   aggregato   

delle commissioni giudicatrici: 

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata 

formalmente iniziata l’azione penale; 

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; 

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se 

in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data; 

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo 

di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti 

sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni 

ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o 

più concorrenti; 

g. svolgere, o avere svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o 

corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; 

h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute 

o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

 

 



 

 

Art. 5) Modalità e termine di presentazione delle candidature 

 

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati alla presente, 

predisposti rispettivamente per gli aspiranti Commissari e membri aggregati.  

Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo 

DRLI.ufficio3@istruzione.it entro le ore 23,59 del giorno 25 luglio 2021. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                Ettore Acerra 
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